
Doi
suspension

Meneghello Paolelli
Associati



C OMPENDIUM1

Doi 
suspension

Meneghello Paolelli
Associati

D OI SUSPENSION1



D OI SUSPENSION4D OI SUSPENSION3

EN  “D” stands for ‘due’ (two); “O” is the 
circular element, a disk; and “I” is the 
linear element that encloses the light 
source.  
From the interaction and composition 
of these two elements, the Doi system’s 
circular and linear elements magnetically 
draw strength and content from each 
other.  
Doi is composed of two elements: 
the disk (fixed to the ceiling by a steel 
cable) and the spotlight (an aluminium 
extrusion powered by a fine electric 
cable). 
Two primary forms - a ring and a line - 
find constant balance, perfect but inevitably 
precarious. 
The way they interact determines the 
light’s aesthetics, position and functionality. 
This relationship is the driving force of 
the project and is created in two ways, 
exploiting two different physical forces: 
magnetism and gravity. 
The spotlight and disk come in three 
colour options: white, opaque black, 
and satin brass. 
The white version of the spotlight has 
a ridged effect that runs through the 
surface. 
The feature of this system also lies in 
the possibility of selecting a different 
colour pairings for the spotlight and 
disk - matching or contrasting. 

IT “D” sta per due; “O” è un elemento 
circolare, un disco; “I” un elemento lineare
che racchiude la sorgente luminosa.  
Dall’interazione e composizione di 
questi due elementi, nel sistema Doi 
l’elemento circolare e quello lineare 
traggono magneticamente forza e 
contenuto uno dall’altro.  
Doi è composta da due elementi: 
il disco (fissato a soffitto da una fune 
d’acciaio) e il faretto (un estruso di 
alluminio alimentato da un sottile cavo 
elettrico). Due forme primarie - un 
cerchio e una linea - che trovano sempre 
un equilibrio, perfetto ma inevitabilmente 
precario. 
Il modo in cui interagiscono ne determina 
estetica, posizione e funzionalità. 
Questo rapporto è il motore del progetto  
e si realizza attraverso due modalità, 
sfruttando due forze fisiche diverse: 
magnetismo e gravità. 
Il faretto e il disco sono disponibili in tre 
varianti cromatiche: bianco, nero opaco 
e ottone satinato.  
Nel caso del faretto, la versione bianca 
ha un effetto di zigrinatura che muove la 
superficie.  
La ricchezza del sistema è anche data 
dalla possibilità di abbinare il faretto e il 
disco secondo le cromie desiderate, ton 
sur ton o a contrasto.
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109 TECHNICAL DATAD OI SUSPENSION

D81 Doi suspension

A05S1 / A05S1W 
A05S2 / A05S2W 
body dimmable 
+ 
A05/2 
counterweight 
+ 
A05/1T  
ceiling rose 
dimmable phase cut 
or  
A05/1D 
ceiling rose 
dimmable DALI

Structure finishesMaterials
Aluminium cylinder, 
iron counterweight 
and structure

Matt black

Matt brass

Lamp
LED 9W  
2700 or 3000K 
CRI 90

A05S1 / A05S1W / A05S2 / A05S2W 
+ A05/3 (accessory)
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Luceplan always strives out 
to provide the finest and 
most reliable technology. 
When innovation makes it 
possible to offer advantages 
for our clients, we revise and 
update our products. 
Therefore our technical 
catalogue and product data 
sheets are constantly in a 
state of evolution and 
ongoing change. If you are 
looking for technical 
specifications or the latest 
news on our offerings, 
please visit our official 
website luceplan.com
Luceplan reserves the right 
to introduce any changes to 
its own models without prior 
notice.

Da sempre Luceplan si 
pone l’obiettivo di proporre 
la miglior tecnologia 
disponibile. Rivediamo e 
introduciamo le innovazioni 
che costituiscono un 
vantaggio reale per i nostri 
clienti, aggiornando costan-
temente i nostri prodotti. 
Pertanto i dati tecnici del 
catalogo e dei prodotti sono 
in continua evoluzione. 
Per consultare i dati aggior-
nati e le novità più recenti 
sulle nostre collezioni, vi 
invitiamo a visitare il nostro 
sito ufficiale luceplan.com.
Luceplan si riserva il diritto 
di apportare ai propri 
modelli qualsiasi modifica 
senza nessun preavviso.
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